
Allegato D  

 
AVVISO   per la selezione di personale interno per il reclutamento delle figure di  esperto per la 
realizzazione del progetto “Canti, cunti, cori e racconti!” - Circolare n. 23 del 24/10/2022: “Scuole aperte – 
laboratori di crescita  a.s. 2022/23” 
 
D.D.G. n. 2628 del 13/12/2022 - Circolare n. 23  del 24/10/2022 
Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti    di 
ampliamento dell'O.F. e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle  scuole oltre l'orario 
ordinario, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16/08/1975 n. 66 - Circolare n.  23 del 24/10/2022 - e.f. 2022 (a.s. 
2022/23) - capitolo 373361 del Bilancio della Regione Siciliana 
Titolo del progetto: “Canti, cunti, cori e racconti!” 
CUP  G71I22000910002 
 

         Al Dirigente Scolastico della 
         D.D. Rosolino Pilo di Palermo 
         Via Sebastiano La Franca n. 70 
           90127 Palermo 

 
 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità    

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a  a ___________________________________________________   (____)     il     ______________ 

residente a ___________________________________________________ (____)     cap _____________  

via _________________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________ cell.______________________________  

 e-mail _____________________________________________________ 

pec      ______________________________________________________ 

 C.F. _____________________________________________  

 

avendo preso visione dell’Avviso indetto dal  Dirigente Scolastico della D.D. “Rosolino Pilo” di 
Palermo  - Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo,   per la selezione di personale interno 
per il reclutamento di esperti per la realizzazione del progetto “Canti, cunti, cori e racconti!” - 
Circolare n. 23 del 24/10/2022: “Scuole aperte – laboratori di crescita  a.s. 2022/23”  
D.D.G. n. 2628 del 13/12/2022 - Circolare n. 23  del 24/10/2022 
Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti    
di ampliamento dell'O.F. e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle  scuole oltre 
l'orario ordinario, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16/08/1975 n. 66 - Circolare n.  23 del 24/10/2022 - 
e.f. 2022 (a.s. 2022/23) - capitolo 373361 del Bilancio della Regione Siciliana 
Titolo del progetto: “Canti, cunti, cori e racconti!” 
CUP  G71I22000910002 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   



 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico 
previste dalla vigente normativa. 

 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante della 
D.D. “Rosolino Pilo” di Palermo  - Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo  o di altro 
personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie 
alla realizzazione del progetto in oggetto.   

 

 

Data   ________________________________________ 

 

 

Firma ____________________________________________   
                                         (per esteso e leggibile) 


